Sexy Small Cap
Aggiornamento: Martedì, 5 Marzo 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
finalmente sono riuscito a togliermi dai piedi Aeffe (seppur con una discreta
perdita). Nonostante ciò, credo sia stata la mossa migliore anche se si poteva
vendere meglio (max=3,045€).

Non credo che riuscirà a superare 3€ (a parte le solite “sbavature” come quella
odierna) e, se le quotazioni dovessero scendere sotto 2,9€, rischia di tornare nei
pressi di 2,25/2,5€.
La forte RESISTENZA di Ovs (vedi ieri sera) sta facendo il suo lavoro (max=1,754€):
da lì si sono aperti i rubinetti delle vendite e le quotazioni sono state spinte verso il
basso (min=1,66€). Vediamo se torneranno nei pressi di 1,5€. Domani provo a
sfruttare il GAP UP di ieri per il solito MORDI e FUGGI di BREVE periodo.
Italmobiliare ? Non pervenuta ! Ha scambiato tra 19,86€ e 20€ e sono passate di
mano soltanto n. 3.321 pezzi. Domani riprovo a venderla.
L’ordine d’acquisto su Servizi Italia >4,04€ è rimasto ineseguito: ha chiuso vicino al
massimo intraday (4€), non sarà riproposto.
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Finalmente si è risvegliata anche Ambienthesis (ha aperto in GAP UP, le quotazioni
sono schizzate fino a 0,408€ e sono passati di mano 723.139 pezzi !).

Nel BREVE periodo non credo che riuscirà a superare la 1^ (importante) RESISTENZA
a ridosso di 0,45€. Per la posizione ancora in sofferenza: aspetto un ritorno verso
0,5€.
Per Isagro il livello “chiave” rimane sempre 1,6€:

se (quando) verrà superato, mi aspetto che le quotazioni possano fare una bella
accelerata verso l’alto (l’idea di un allungo verso 1,9€ è ragionevole).
Buona serata, a domani.
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RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Aeffe a 2,95€ ( -12,2% il 1^ e -2,3% il 2^ ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Italmobiliare
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
20,15
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
19,95

Vendita
20,15
1,900
1,236

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
FM
OVS
Titolo
Fiera di
Ovs
Milano
Condizione di Prezzo
>4,47€
>1,76€
Prezzo max d’acquisto
4,47€
1,76€
Stop Loss **
4,20€
1,65€
Prezzo di vendita
4,70€
1,87€
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura
e poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio". In rosso trovate i
livelli di prezzo cambiati rispetto al commento precedente.
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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